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OGGETTO: Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati 

all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ 

Covid-19 nei luoghi di lavoro e Protocollo condiviso di aggiornamento 

delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro  

 

Il 6 aprile u.s., alla presenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro 

della Salute, Confindustria e le altre Parti Sociali hanno sottoscritto i Protocolli in oggetto 

(All. 1 e All. 2). 

Rinviando ai suddetti provvedimenti per una disamina più approfondita delle misure 

adottate, di seguito illustriamo le principali novità: 

➢ Protocollo relativo al c.d. “Piano vaccinale” 

Il documento contiene le linee guida per definire ed attuare piani aziendali per la 

vaccinazione dei lavoratori. 

In particolare, le aziende potranno collaborare attivamente alla realizzazione del 

piano vaccinale non solo attraverso la messa a disposizione di propri spazi aziendali 

e con gestione interamente pubblica di tutti gli adempimenti legati alla 

somministrazione dei vaccini, ma, se lo vorranno, anche attuando direttamente 

piani aziendali di vaccinazione per i lavoratori.  

➢ Protocollo anti-contagio 

Su input del Governo vengono aggiornati i precedenti accordi del 14 marzo e 24 

aprile 2020 in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus negli 

ambienti di lavoro che erano stati recepiti con DPCM e, per quanto di nostro 

interesse, richiamato il Protocollo condiviso di regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della 

logistica, sottoscritto il 20 marzo 2020. 

Il documento mantiene inalterato l’impianto dei precedenti protocolli che - come 

rilevato dalla stessa Confindustria anche in ragione dei dati forniti da INAIL sul 

numero delle denunce di infortunio professionale per COVID-19 - sono stati 

efficaci nel contenimento e nel contrasto al virus sui luoghi di lavoro. 

In particolare: 
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- viene confermato il principio secondo cui la pandemia ha natura di rischio 

biologico generico, ragion per cui le misure di contrasto alla diffusione del 

virus devono trovare fonte nei provvedimenti della pubblica autorità e nei 

protocolli, con conseguente esclusione di ogni impatto in termini di 

aggiornamento del documento sulla valutazione dei rischi (DVR); 

- viene confermato il principio per cui, in caso di contagio da virus SARS-CoV-

2, il rientro in azienda da parte del lavoratore potrà avvenire solo a seguito di 

negativizzazione. 

Con riserva di fornirvi ulteriori aggiornamenti anche in merito al documento “Indicazioni 

ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, citato 

con riferimento al piano aziendale per la vaccinazione e che dovrebbe essere approvato 

domani in conferenza Stato Regioni, porgiamo cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale  

Gino Colella 

 

 

 

 

 


